CAMMINATA DEL CENTENARIO
al MONTE GRAPPA
13 SETTEMBRE 2015
Seguendo le tracce della Grande Guerra, in compagnia di una guida, esperto storico,
proponiamo una magnifica camminata sui luoghi principali di Cima Grappa, per toccare con
mano e raccontare la storia di questi luoghi.
Dettaglio itinerario:
Ore 06.00 Partenza in pullman da Casnigo per Romano d'Ezzelino , incontro con la guida e salita
fino a campo Solagna (1100 mt circa), sempre in pullman.
Ore 09.30 Passeggiata piacevole (circa 1 h A/R) fino a Casara Andreon, un sito storico
restaurato dove potremo vedere trincee, gallerie e baraccamenti. Prosecuzione con pullman
fino in Cima Grappa.
Ore 12.00 pausa pranzo al sacco o in rifugio, in Cima Grappa.
Ore 13.30 Visita a piedi della galleria Vittorio Emanuele, museo e sacrario (la visita richiede circa
2 ore di tempo)
Questa camminata unirà in se il piacere di camminare in montagna su un percorso con paesaggi
dalle aeree e grandi vedute e il piacere di sentire il racconto di tante storie d'arme che hanno
fatto diventare il Monte Grappa "Sacro alla Patria".
La camminata è adatta a tutti, anche a famiglie e ragazzi che abbiano un minimo di abitudine
nel camminare su sentieri montani.
NB. gli orari e il percorso potranno subire variazioni anche notevoli per motivi meteorologici e di sicurezza.
La gita si terrà solo a raggiungimento di un numero adeguato di iscritti
COSA PORTARE. Abbigliamento idoneo alle temperature della stagione: zaino, cappellino per il sole, crema da sole
, abbigliamento da mezza montagna estivo con felpa per la galleria e mantellina (in montagna ci si attrezza sempre
per eventuali piogge), scarponcini da montagna, torcia elettrica e pranzo al sacco
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI :
Fabio Zilioli – Biblioteca di Casnigo
Tel. 035 741 098
E-Mail biblioteca@comune.casnigo.bg.it
ISCRIZIONI NELLE DATE: 24-26-28 AGOSTO DALLE 17.30 ALLE 18.30 E SABATO 29 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 11.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE EUR 25 (incluso pullman e guida storica)
(al momento dell’iscrizione prenotare pranzo al rifugio, se richiesto)
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